COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

71

del 18.06.2020

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione per lo svolgimento di attività di volontariato a
valenza riparativa da parte di imputati sottoposti alla misura della “messa alla prova” tra l’Ufficio di
Esecuzione Penale Esterna di Salerno e il Comune di Tramonti.
L’anno

duemilaventi

il giorno

diciotto

mese di giugno

alle

ore

20,04

nella Casa

Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del

Sindaco Domenico Amatruda,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti:

Campanile Paolo.

Sindaco

Assessori

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Approvazione dello schema
di convenzione per lo svolgimento di attività di volontariato a valenza riparativa da parte di
imputati sottoposti alla misura della “messa alla prova” tra l’Ufficio di Esecuzione Penale
Esterna di Salerno e il Comune di Tramonti”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione dello
schema di convenzione per lo svolgimento di attività di volontariato a valenza riparativa da
parte di imputati sottoposti alla misura della “messa alla prova” tra l’Ufficio di Esecuzione
Penale Esterna di Salerno e il Comune di Tramonti”;
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione per lo svolgimento di attività di volontariato a valenza
riparativa da parte di imputati sottoposti alla misura della “messa alla prova” tra l’Ufficio di Esecuzione
Penale Esterna di Salerno e il Comune di Tramonti.
IL SINDACO
PREMESSO CHE

-

-

-

l’art. 168 bis c.p., introdotto dall’art. 3, 1° comma, L. n. 67/2014 (Deleghe a Governo in materia di
pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di
sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), prevede che
“nei procedimenti per i reati punti con la sola pena edittale pecuniaria o con pena edittale
detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena
pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura
penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova”;
la concessione del beneficio di messa alla prova è subordinata alla prestazione di pubblica utilità
tenendo comunque conto delle esigenze di studio, di lavoro, di famiglia e di salute del soggetto
che ne usufruisce;
il lavoro di pubblica utilità o attività di volontariato a valenza riparativa consiste in una prestazione
non retribuita che non può avere una durata inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in
favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende
sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza
sociale, sanitaria e di volontariato;

EVIDENZIATO CHE

 con nota pervenuta al prot. n. 5763 del 01.06.2020, è stata chiesta a questo Ente, da parte
dell’avvocato Alfonso Esposito di Nocera Superiore, la disponibilità ad accogliere il sig. P.S.,
ammesso al procedimento di cui all’art. 464 bis c.p.p. (sospensione del processo con messa alla
prova dell’imputato), per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità o attività di volontariato
presso il Comune di Tramonti;
 con nota prot. n. 5837 del 03.06.2020, il Comune di Tramonti ha trasmesso, sia all’avvocato
Esposito che all’UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) di Salerno, la dichiarazione di
disponibilità ad accogliere il sig. P.S. per le suddette attività durante il periodo di messa alla
prova;
 con nota pervenuta al prot. n. 6389 del 17.06.2020, l’avv. Esposito ha trasmesso il programma di
trattamento relativo alla sospensione del procedimento penale con messa alla prova, sottoscritto
tra il sig. P.S. e l’Autorità Giudiziaria, che prevede, tra le altre cose, lo svolgimento di lavoro di
pubblica utilità presso il Comune di Tramonti per un monte ore di n. 6 a settimana con mansioni
ed orari da concordare con l’Ente;

CONSIDERATO CHE per poter avviare le attività previste dai programmi di messa alla prova è necessario
sottoscrivere apposita convenzione tra l’Ente di accoglienza e il Presidente del Tribunale delegato che disciplini le
modalità di svolgimento del lavoro, nonché le modalità di raccordo con le Autorità incaricate di svolgere le attività di
verifica;
VISTO lo schema di accordo di collaborazione, da sottoscriversi tra l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Salerno e
il Comune di Tramonti, che contiene la disciplina per lo svolgimento dell’attività di volontariato a valenza riparativa
e per tutte quelle attività, su base volontaria, che si caratterizzano come azioni consapevoli e “di significato” volte a
riparare alla frattura dell’equilibrio sociale determinato dall’evento reato, ossia che risultino specificatamente
attinenti al fatto delittuoso e al danno arrecato alla vittima e/o alla collettività;
RITENUTO CHE:
- la sottoscrizione della convenzione consentirà di perseguire l’interesse pubblico di collaborazione
istituzionale;
-

questa Amministrazione condivide le finalità e gli obiettivi di rieducazione perseguiti con l’istituto della
messa alla prova;

DATO ATTO CHE:

-

-

-

le attività di volontariato a valenza riparativa devono configurarsi quali:
 spazi di adesione volontaria e partecipata ai percorsi di riparazione;
 opportunità di responsabilizzazione circa le conseguenze del reato nei confronti della
persona offesa (vittima) all’interno della vicenda penale;
 momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia in area
penale esterna;
 opportunità concrete/simboliche di risoluzione del conflitto del reato;
 spazi di riflessione, all’interno della comunità e dei servizi di giustizia, sull’evento reato in
termini di ricomposizione del conflitto e del rafforzamento della sicurezza sociale;
sussiste il divieto imposto al Comune di corrispondere ai soggetti messi alla prova una
retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta o rimborsi;
è onere del Comune assicurare i soggetti in messa alla prova contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi;
è, del pari, onere del Comune l’individuazione del soggetto incaricato del coordinamento delle
prestazioni dell'attività lavorativa dei soggetti con messa alla prova, soggetto che dovrà, tra l'altro,
comunicare all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.), eventuali violazioni degli
obblighi del soggetto messo alla prova, nonché redazione di apposita relazione da inviare
all'U.E.P.E. che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal soggetto;
la convenzione avrà durata di anni 1 (uno) ed acquisterà efficacia dalla data della sottoscrizione; è
da intendersi tacitamente rinnovata, di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, da
comunicarsi per iscritto alle altre parti a mezzo A/R o a mezzo PEC almeno novanta giorni prima
della data di scadenza;

ACQUISITI i pareri prescritti dal d. lgs. n. 267/2000;

Propone di deliberare

-

-

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;
Di approvare lo schema di accordo di collaborazione, allegato alla presente, tra il Comune di
Tramonti e l’Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna di Salerno per lo svolgimento di lavori di
pubblica utilità o attività di volontariato a valenza riparativa nell’ambito della sospensione del
procedimento con messa alla prova dell’imputato ex art. 168 bis del Codice Penale, ai sensi del
comma 1 dell’art. 3 della legge n. 67 del 28/04/2014 ad oggetto: "Deleghe al Governo in materia
di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di
sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili";
Di autorizzare il Sindaco, Sig. Domenico Amatruda, alla stipula della convenzione in argomento;
Di individuare, quale coordinatore delle prestazioni dell’attività lavorativa dei soggetti con messa
alla prova, la dott.ssa Antonietta Mansi, Assistente sociale;
Di individuare, quale referente nei rapporti con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Salerno, la
dott.ssa Anna Amatruda, Responsabile del Settore Affari Generali;
Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Salerno;
Di dichiarare con separata votazione unanime il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai fini di consentire la tempestiva operatività dello stesso.
Il Sindaco
F.to Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
La sottoscritta dott.ssa Anna Amatruda, Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali, in ordine alla proposta
di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 18.06.2020
Il responsabile del Settore Affari Generali
F.to dott.ssa Anna Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Economico e Finanziario, in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma
1, del D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data 18.06.2020

Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
F.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

7817 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.

125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 21.07.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 21.07.2020

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Mirla Troncone

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;


ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 18.06.2020
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

